
C O M E   R A G G I U N G E R C I

dall’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino:
• taxi;
• treno metropolitano, fermata stazione Termini;

dalla stazione Termini:
• taxi;
• metro A, direzione Battistini, fermata Cornelia, 
   uscita p.za Irnerio;

dalle autostrade:
• G.R.A. , uscita n.1 Aurelia, direzione Centro, 
  fermarsi a via Aurelia, 468.

Informazioni:
Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici,
via Aurelia 468, 00165 Roma
tel. 06 66398455; fax 06 66398424
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Sede CEI “Angeli Custodi” 
Via Aurelia, 468
00165 Roma

1-6 MARZO 2010 | Roma - L’Aquila

XI Corso di aggiornamento 
per operatori diocesani

C.E.I. 
UFFICIO
NAZIONALE
PER I BENI
CULTURALI
ECCLESIASTICI

www.chiesacattolica.it/beniculturali

ORGANIZZAZIONE
L’ammissione al Corso avviene su valutazione da parte del 
direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici della C.E.I. delle domande di coloro che i 
Vescovi avranno segnalato entro il 10 febbraio 2010 
mediante l’acclusa scheda, da inviare alla C.E.I. (Ufficio 
Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, Via Aurelia 468, 
00165 Roma; fax 06/66398424, e-mail 
unbc@chiesacattolica.it).
Per partecipare al Corso i candidati ammessi dovranno far 
pervenire all’Ufficio Nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici della C.E.I., entro il 25 febbraio 2010, la 
scheda di partecipazione loro trasmessa e copia del 
pagamento della quota di iscrizione di € 150,00 da inviare 
mediante c.c.p. n. 45508009 intestato a Conferenza 
Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia 50,
00165 Roma (specificando la causale del versamento)

DOCENTI
Docenti del Corso sono gli esperti designati dall’Ufficio 
Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della C.E.I., in 
collaborazione con i Laboratori di restauro dei Musei 
Vaticani e con l’ Istituto superiore per la conservazione ed il 
restauro e l’Istituto centrale per il restauro e la 
conservazione del patrimonio archivistico e librario del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
La direzione del corso è tenuta dal direttore dell’Ufficio 
Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della C.E.I., che 
esamina le richieste di ammissione ed è responsabile 
dell’andamento del Corso

SEDE DEL CORSO
Il Corso si svolge a Roma presso la sede C.E.I. “Angeli 
custodi” (Via Aurelia 468 - tel. 06/66398455).

SOGGETTI PROPONENTI
Il Corso è promosso dall’Ufficio Nazionale per i beni 
culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana, 
in collaborazione con i Laboratori di restauro dei Musei 
Vaticani e con l’Istituto superiore per la conservazione ed il 
restauro e l’Istituto centrale per il restauro e la 
conservazione del patrimonio archivistico e librario del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

DESTINATARI DEL CORSO
Destinatari del Corso sono i collaboratori sia ecclesiastici 
sia laici dei Vescovi italiani, operanti presso le Curie 
diocesane (Ufficio per i beni culturali, Commissione per 
l’arte sacra, Ufficio tecnico, ecc.), preferibilmente laureati 
in architettura, ingegneria, storia dell’arte e conservazione 
dei beni culturali.

PROGRAMMA
Il corso ha durata di una settimana e si svolge dal 1° al 6 
marzo 2010. Tocca problematiche connesse alla 
conservazione e al restauro dei beni storico-artistici, 
affrontate sotto il profilo giuridico-amministrativo e tecnico. 

OBIETTIVO
Il Corso ha come obiettivo l’aggiornamento del personale 
che già collabora con i Vescovi o che i Vescovi intendono 
chiamare a collaborare presso le Curie diocesane nel settore 
della conservazione e del restauro dei beni culturali 
ecclesiastici.

A conclusione del corso 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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